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COMUNICATO, 18 MAGGIO 2018 
 

 
Venerdì 25 maggio 2018, Parco Giochi via Diaz, Pinerolo 

 
INAUGURAZIONE ALTALENE PER BAMBINI CON 

DIFFICOLTÀ MOTORIE 
Nel corso dell’inaugurazione, il parco sarà intitolato a Eunice Kennedy 
Shriver, fondatrice del Movimento Special Olympics International. 
 
Venerdì 25 maggio 2018 dalle 18.00 alle 19.00 è prevista l'inaugurazione ufficiale delle 
altalene per bambini con difficoltà motorie, presso il parco giochi di via Diaz a Pinerolo. 
L'Amministrazione Comunale ha infatti predisposto la collocazione di due altalene di 
questa tipologia, una nel parco giochi di Via Raviolo, una nel parco giochi di Via Diaz.  Le 
altalene sono già molto apprezzate e in uso da tutti i bambini che frequentano i parchi 
giochi. L'inaugurazione prevede un momento di festa con una piccola merenda offerta dal 
Comune di Pinerolo, con la partecipazione di ANFFAS, AMICI DI PAIDEIA, IL RAGGIO e 
altre associazioni legate al mondo della disabilità. L'invito è esteso a tutta la cittadinanza e 
alle scuole.  
 
In questa occasione verrà accolta anche la proposta del Movimento Special Olympics 
International per l'intitolazione di un parco cittadino ad Eunice Kennedy Shriver, fondatrice 
del Movimento Special Olympics International. Per i 50 anni del movimento, Special 
Olympics vorrebbe infatti avere 50 Parchi che possano ricordarla ed essere un punto 
inclusivo in ogni città. Analoghe iniziative, sono in atto in tutta Italia per ricordare una 
persona che ha dedicato la propria vita alle persone con disabilità intellettiva fondando un 
Movimento che oggi è presente in oltre 170 Nazioni e consente a più di 5 milioni di 
persone di allenarsi e praticare sport con l'obiettivo di favorirne l'integrazione e l'inclusione 
nella Società. In Italia sono oltre 17.000 gli Atleti che aderiscono e beneficiano del 
Movimento proprio grazie alla formidabile iniziativa intrapresa nel 1968 della sua 
Fondatrice. 
Dal 1968, Special Olympics diffonde il suo messaggio: “Le persone con disabilità 
intellettive possono avere successo quando viene data loro l’opportunità. Tutto avviene 
attraverso il semplice potere dello sport”. 
 
 
Informazioni: 
Dott.ssa Lara Pezzano 
Assessora alla Sanità e Politiche Sociali 
Comune di Pinerolo 
Tel. 0121-361227 
0121-361304 


